L’Istituto Professionale Settore Industria E
Artigianato
Profilo del Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo
Manutenzione e Assistenza Tecnica
Lo studente al termine del percorso è in grado di:
 controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la
conformità del loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla
sicurezza degli utenti e sulla salvaguardia dell’ambiente;
 osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione
degli interventi;
 organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue,
relative al funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi;
 utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e
organizzativo presenti nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono;
 gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per
l’approvvigionamento;
 reperire e interpretare documentazione tecnica;
 assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei
dispositivi;
 agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi
autonome responsabilità;
 segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche;
 operare nella gestione dei sevizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i seguenti risultati di apprendimento:










Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.
Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza,
strumenti e tecnologie specifiche.
Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la
manutenzione.
Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo
scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel
rispetto delle modalità e delle procedure stabilite.
Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni
dei sistemi e degli impianti.
Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte,
collaborando alla fase di collaudo e installazione.
Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per
offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste.

L’opzione Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili
L’opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili” specializza e integra le conoscenze e
competenze in uscita dall’indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva di riferimento e con le
esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende impegnate nella
manutenzione di apparati e impianti elettrici, elettromeccanici, termici, industriali e civili, e relativi servizi
tecnici.
Lo studente al termine del percorso è in grado di:
 Comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici
industriali e civili.

Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza.
 Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la
manutenzione, nel contesto industriale e civile.
 Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo
scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel
rispetto delle modalità e delle procedure stabilite.
 Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni
degli apparati e impianti industriali e civili di interesse.
 Garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte degli apparati e impianti
industriali e civili, collaborando alle fasi di installazione, collaudo e di organizzazioneerogazione dei relativi servizi tecnici.
 Agire nel sistema di qualità, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi
efficienti ed efficaci.
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Percorsi di istruzione professionale Decreto
n°61/2017
Con il DECRETO LEGISLATIVO n. 61 del 13 aprile 2017 è stata attuata una revisione dei percorsi
dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché in raccordo con i
percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d),
della legge 13 luglio 2015, n. 107.
A tal fine a partire dal I anno di corso, gli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale
presenti nell’istituto riportano nuove diciture, nuovi profili in esito e nuove articolazioni orarie, così come
di seguito indicato.

Risultati di apprendimento comuni a tutti gli indirizzi professionali
Il Diplomato in “Enogastronomia e ospitalità alberghiera” e il diplomato in “Manutenzione e assistenza
tecnica” al temine del percorso quinquennale conseguono i seguenti risultati di apprendimento comuni
a tutti i percorsi:















Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in
base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti
personali, sociali e professionali
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e
professionali
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le
trasformazioni intervenute nel corso del tempo
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro
Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali
Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in
rete;
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento
Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività
corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e
collettivo
Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo
svolgimento dei processi produttivi e dei servizi
Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e
alla tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente
e del territorio
Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la
realtà ed operare in campi applicativi

Profilo professionale “Manutenzione e assistenza tecnica”
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” pianifica ed
effettua, con autonomia e responsabilità coerenti al quadro di azione stabilito e alle specifiche
assegnate, operazioni di installazione, di manutenzione/riparazione ordinaria e straordinaria, nonché di
collaudo di piccoli sistemi, macchine, impianti e apparati tecnologici.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento specifici
del profilo in uscita dell’indirizzo, di seguito specificati in termini di competenze:








Analizzare e interpretare schemi di apparati, impianti e dispositivi predisponendo le attività
Installare apparati e impianti, anche programmabili, secondo le specifiche tecniche e nel
rispetto della normativa di settore
Eseguire, le attività di assistenza tecnica nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria,
degli apparati, degli impianti, anche programmabili e di veicoli a motore ed assimilati,
individuando eventuali guasti o anomalie, ripristinandone la funzionalità e la conformità alle
specifiche tecniche, alla normativa sulla sicurezza degli utenti
Collaborare alle attività di verifica, regolazione e collaudo, provvedendo al rilascio della
certificazione secondo la normativa in vigore
Gestire le scorte di magazzino, curando il processo di approvvigionamento
Operare in sicurezza nel rispetto delle norme della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per
la salvaguardia dell'ambiente

Orario settimanale delle lezioni I e II anno Manutenzione e assistenza tecnica
1°Anno

1°Anno

4

4

Storia

1

1

Geografia

1

1

Lingua inglese

3

3

Matematica

4

4

Diritto ed economia

2

2

Scienze motorie

2

2

Religione

1

1

Area di indirizzo
Fisica

1

2

Scienze integrate

2

2

TIC

3

2

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

2

2

Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni Elettriche

3

3

Area generale comune
Italiano

Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni Meccaniche

3

3

32

32

